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Eraclea Mare e natura, Eraclea Mare e ambiente, un binomio inscindibile. Proprio perchè è detta la Perla verde
dell'Adriatico è ideale per una vacanza sportiva all'insegna del benessere e dell'attività fisica, che non è solo quella legata
al mare ed alla spiaggia: si può seguire il percorso vita all'interno della pineta o costeggiando la Laguna del Mort.Gli
itinerari sono i più vari e, nell'accogliente campagna veneta si può sostare in un agriturismo o in una trattoria per
degustare i prodotti tipici. Nel periodo che va da Giugno a Settembre vengono organizzati dei corsi di vela ma è possibile
anche fare tranquille uscite in pedalò, ricordiamo che la darsena è dotata di ben 200 posti barca, in parte destinati ai
diportisti e per gli amanti della pesca è possibile fare battute di pesca di altura. Una delle attività sportive praticabili ad
Eraclea è fare passeggiate a cavallo, il circolo ippico Prima Rosa pratica infatti lezioni di equitazione e si occupa della
organizzazione di escursioni a cavallo.Altri sport che è possibile praticare sono il calcio e il calcetto, il tennis, con
organizzazione di tornei e corsi con istruttori qualificati, il nuoto, sia in mare che in piscina e il minigolf.

{mospagebreak title=Gestione homepage}
Per gestire la visualizzazione delle notizie in homepage (o frontpage) è necessario, dal proprio pannello amministratore,
andare su
Menu > Menu principale
Selezionare la voce di menu Home
Nella scheda Parametri si possono decidere i diversi modi di disposizione delle notizie.
Parametri fondamentali:
- Leading: numero delle notizie di testa. Se decidete di avere due colonne, la prima notizia sarà sempre da sola su
un'unica colonna
- Intro: numero di notizie che volete in homepage
- Colonne: numero di colonne su cui volete disporre le notizie
- Links: numero di link alle notizie che non sono più pubblicate in home
Come tenere sempre la stessa notizia in alto? Andando nella gestione dei contenuti, nella parte che si occupa della
home page (contenuti ->gestione prima pagina) assegna alla notizia che deve restare "in cima" il numero d'ordine 10000 (meno diecimila). Le notizie che verranno inserite in seguito e che verranno visualizzate in home page si
accoderanno alla suddetta notizia. Trascorso il tempo da te stabilito riassegna alla notizia un nuovo numero d'ordine e
riassegna il n. d'ordine -10000 alla nuova notizia etc.{mospagebreak title=VirtueMart Language}
VirtueMart language manager

Prerequisiti:- Installare Joomla! v1.0.3 (minimo)
- Installare il componente Virtuemart
- Installare il componente VirtueMart Language Manager
- Copiare il file di lingua da tradurre (es. mio-italian.php) nella cartella .. / administrator / components / com_virtuemart /
languages /
- Usare come Browser Firefox (Explorer attualmente NON è supportato)
Vediamo ora nello specifico come utilizzare il componente:
Accediamo al componente tramite il menu Componenti, verrà così visualizzata la schermata VirtueMart Language
Manager con la lista dei file .php necessari alla traduzione del componente.
La colonna current mosConfig_lang? Indica il file .php attualmente in uso dal sistema.
E' possibile modificare il file in uso selezionandolo e ciccando sul tasto pubblica.

- List Languages - Visualizza tutti i lenguage file installati nel sito
- Pubblica - Rende il file selezionato la lingua di default per VirtueMart
- Nuovo - Crea un nuovo file di lingua già formattato del tipo tuonome.php
- Modifica - Modifica il file di lingua (solo i valori delle variabili)
- Cancella - Cancella il file di lingua
- List all Tokens - Restituisce la lista delle variabili presenti nel file di lingua (default english.php)
- Edit Tokens - Permette di Creare, Editare e Cancellare le variabili per il file di lingua
VirtueMart Language Manager è un componente realizzato da Soeren (www.virtuemart.com) per tradurre in maniera
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agevole i file .php contenuti sotto la cartella .. / administrator / components / com_virtuemart / languages /
{mospagebreak title=Componente al Menu}
Collegare un componente al Menu

Per poter utilizzare un componente con Joomla è necessario creare una voce di menu che rimandi ad esse e ci
permette di visializzarlo.
Per collegare un componente ad una voce di Menu seguire questi passi:
- Andare nel pannello amm.re
- Cliccare su Menu > Mainmenu
- Cliccare sull'icona Nuovo
- Selezionare Componente > Avanti
- Nome: scrivere il nome che apparirà sulla nuova voce di menu
- Componente: selezionare il nome del componente
{mospagebreak title=Duplicare un modulo}
Come duplicare un Modulo

Accade spesso che le cose più semplici da fare appaiano sempre quelle più difficili.
Analizziamo adesso uno dei quesiti che spessi gli utenti si chiedono.
"Posso duplicare il modulo Ultime notizie?"

Certamente, niente di più semplice.
In alcuni casi possono occorrerci più moduli dello stesso tipo ma in posizioni differenti, ok direte voi basta assegnare il
modulo a più pagine .... Certo! ma avremo il modulo sempre nella stessa posizione, esempio se abbiamo associato il
modulo alla posizione sinistra anche se associato a pagine diverse prenderà sempre quella posizione .. certo si posono
creare template diversi per modificare la posizone del tag module left ma sinceramente mi pare una cosa abbastanza
inutile e laboriosa.
Per duplicare il modulo e associarlo a destra e mantenere sempre l'originario a sinistra non dobbiamo far altro che
andare in gestione moduli evidenziare, spuntando la casella, il modulo che intendiamo duplicare e poi cliccare ....
semplicemente... su copia.
Ecco nato il gemello che attende di essere impostato, tramite parametri, diversamente da quello originario.
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